
All’incontro del gruppo di studio sui TUMORI DELLA MAMMELLA tenutosi in data 02 aprile 2019

erano presenti i professionisti rappresentanti le seguenti Aziende:

A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino 

A.O.U. Maggiore della Carità Novara

A.O. SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo Alessandria

A.O. S. Croce e Carle Cuneo

A.O. Mauriziano

ASL Alessandria

ASL Asti

ASL Biella 

ASL CN 1

ASL CN 2

ASL Città di Torino

ASL TO 3

ASL TO 4

ASL TO 5

ASL Novara

ASL Vercelli

ASL VCO

AUSL Valle d’Aosta

Humanitas Gradenigo

IRCCS Candiolo

Ospedale Cottolengo

1. La  dottoressa  Maria  Rosa  La  Porta  riferisce  della  disponibilità  del  Professor  Orecchia

(Direttore  Scientifico  IEO  Milano)  e  della  Dottoressa  Alessanda  Fozza  per  effettuare

interventi  di  aggiornamento  in  tematiche  di  radioterapia.  Si  concorda  all'unanimità

sull'accogliere  tale  proposta.  Gli  argomenti  e le  date saranno comunicati  con i  prossimi

ordini del giorno.

2. E' stata affrontata la tematica della divulgazione dei contenuti dei documenti di consenso

della Rete nell'ambito delle singole realtà. Si conviene, dopo discussione, di dedicare uno

spazio nell'ambito della riunione dei centri di Senologia prevista per fine anno all'Ospedale

Cottolengo (a cura di Eugenio Zanon e Corrado De Sanctis). Come secondo provvedimento,
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si  decide di  promuovere uno studio retrospettivo dell'andamento temporale  in  Piemonte

della  dissezione  ascellare  dopo  linfonodo  positivo,  in  modo  da  descrivere  l'eventuale

impatto che ha avuto, rispetto agli anni precedenti, lo sforzo compiuto dal Gruppo di Studio

nella messa a punto e l'aggiornamento del documento di consenso sull'omissibilità della

dissezione  ascellare.  A tal  proposito,  si  decide  la  stesura  di  un  protocollo  clinico  da

sottomettere ai comitati etici. Il Comitato di Stesura è nominato nelle persone di: Nicoletta

Biglia, Marco Gatti, Isabella Castellano, Carla Barone, Eleonora Gallarotti, Gretha Grillz,

Corrado De Sanctis e Filippo Montemurro. Il comitato di stesura si impegna a fornire una

prima bozza del protocollo al prossimo incontro del Gruppo di Studio.

3. Viene effettuata una rilettura dei due documenti (lettera alla paziente e lettera al medico

curante) messi a punto precedentemente dal gruppo di studio ed inerenti il follow-up post-

operatorio del carcinoma della mammella. Mentre si decide all'unanimità di confermare il

documento  "Lettera  alla  paziente",  per  quanto  riguarda  la  lettera  al  medico  curante,

emergono  alcuni  argomenti  critici  in  base  ai  quali  si  decide  di  rifomularlo.  Se  ne

occuperanno le dottoresse: Carla Barone,  Maura Vincenti,  Elena Seles,  Veronica Prati  e

Fernanda Migliaccio. Nel corso della discussione, emerge la necessità sentita dal gruppo di

un aggiornamento scientifico inerente le tematiche di ormonoterapia adiuvante e relativa

durata, le quali impattano sulle modalità di follow-up

4. Per un disguido di comunicazione, si prende atto che il documento di consenso sul linfoma

anaplastico a grandi cellule correlato alle protesi mammarie non è stato redatto. Al comitato

di redazione viene aggiunto anche il dr. Pietro Ferrando.

5. Si identifica come argomento di uno dei prossimi incontro l'opportunità di un report da San

Gallen 2019.

Sarà cura della segreteria alcuni giorni prima del prossimo incontro, previsto in data  28 maggio

2019, inviare una comunicazione con conferma del luogo e dell’OdG.
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